INFORMAZIONI PERSONALI

COGNOME e NOME

CALISTRO VINCENZO

Data di nascita

05/05/1953

Qualifica

Dirigente medico a tempo indeterminato presso A. O. Riuniti Villa Sofia
Cervello

Incarico

Diagnostica apparato urogenitale

Numero telefonico

0916802511- 0916802928

Numero fax

Email istituzionale

Titoli di studio

Altri titoli di studio e/o
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia
Palermo

presso l‟Università degli studi di

Specializzazione in Radiodiagnostica
dell‟Università di Palermo 50/50

presso la facoltà di Medicina

INGLESE
Capacità linguistiche

Lettura:molto buono - scrittura :molto buono –
espressione orale. molto buono-

FRANCESE - scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzo corrente dei programmi Word, Excel e di Mail.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE
Esperienze lavorative









Assistente Medico Ospedaliero di Radiologia a tempo pieno
presso la U.S.L. 60 - Osp. V. Cervello- dal luglio 1991.
Dirigente medico di 1° livello dal 01/01/1994 al 31.05.95 fascia
“B”;
dal 01.06.95 al 09.07.95 fascia “A” presso lo stesso servizio di
Radiodiagnostica –U.S.L. 60 A.O.V. Cervello Dirigente medico a tempo pieno presso A.O.V. Cervello sino al
31.08.09
Dirigente medico a tempo indeterminato presso A. O. Riuniti
Villa Sofia Cervello dal 01.08.09 ad oggi.
Incaricato di diagnostica dell‟apparato urogenitale 01.07.1998
Tirocinio ospedaliero obbligatorio presso la divisione di
Urologia di Villa Sofia -1981-


L‟attività professionale sia medico interno dell‟istituto di Radiologia
che successivamente come medico ospedaliero è stata svolto in
modo preponderante nella sezione TC - oltre 45.000 esami TC
complessivamente eseguiti-; collaborando anche con varie strutture
ospedaliere,
L‟attività TC è indirizzata in particolar modo allo studio del
apparato respiratorio, linfoemopatie e patologia dell‟apparato
urogenitale in coerenza con l‟attività delle unità operative
dell‟azienda.

Partecipazione a convegni,
seminari

-Direzione manageriale nella nuova sanità.
-La radioprotezione del paziente.
-24° convegno di radiologia interventistica.
-Giornate italiane di Radiourologia 1982.
-Corso di aggiornamento semeiotica differenziale nella patologia
renale.
-Congresso Nazionale SIRM 1988.
-Palermo ecografia ‟88.
-Ettore Majorana, new trends in imaging of muscle….1990
-Corso di ecografia muscoloscheletrica 1996.
-Imaging integrato e protocolli diagnostici nella patologia del piccolo e
grosso intestino 1995.
-Congresso SIRM NIR 1992.
-Congresso Nazionale SIRM 2002.
-1° corso di aggironamento in radiologia digitale 2002
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La radiologia del tenue 1997
-RSNA 2000.
-Post graduate course 1997 della “The society of gastrointestinal
radiologists” Messico. ACCME.
-Post graduate course 1998 della “The society of gastrointestinal
radiologists” California. ACCME
-Corso di risonanza magnetica di base 1999.
-Corso di Imaging morfo-funzionale della regione ano-rettale 1997.
-Corso di formazione in radioprotezione1999
-Congresso Sirm 1997.
-Congresso Sirm 2004
- L‟arto inferiore in atletica leggera- prevenzione,diagnosi precoce
(etg,RM,TC), riabilitazione. 1999
- European Congress of Radiology -ECR 2003- con ECM (30 cf)
-Egadi Ultrasound .Aggiornamento avanzato in ecografia ed Imaging
integrato



Docenze

Pubblicazioni, collaborazioni

Docente presso la scuola Tecnici di Radiologia negli anni
accademici
1. 1989/90 Tecnica radiologica.
2. 1990/91 Tecnica ed anatomia radiografica con mezzi
speciali
3. 1991/92 Tecnica ed anatomia radiografica con mezzi
speciali
4. 1992/93 Tecnica assistenza al paziente con mezzi
speciali.

Relatore
27° Congresso regionale SIRM “epatocarcinoma, protocollo
diagnostico TC e definizione pretrattamento” 2001
Cisti da echinococco polmonare atipica- Mixoma atriale.
A.O.V. Cervello 2004.
Pubblicazioni


in : la radiologia del tenue e del colon ( Alessi, Salerno, Costanzo,
La seta)
 in : la malattia celiaca dell‟adulto ( La seta, Buccellato, Salerno)
 Diagnostica per immagini integrata dei feocromocitomi atipiciautori De Maria, Calistro, De Simone, M.M. Laconi, G.
Mercadante
( in Diagnostica per immagini dei tumori delle ghiandole
endocrine,)
 Minerva Chirurgica - Il carcinoide dell‟appendice caso clinico.
 Agobiopsia percutanea toracica con ago sottile: esperienza
personale
(Violante, Finazzo, Tese‟, Calistro)
 : Le Ulcere aftoidi, (Salerno, De Maria, Calistro)
 : In atti RADIOLOGIA 1988 – Spondiliti eteropatiche e malattia di
Crohn. ( relatore)
In atti RADIOLOGIA 1988 - Studio TC degli spazi subperitoneali
perigastrici nei pazienti affetti da neoplasie dello stomaco
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Corsi teorico-pratici
-Corso di rianimazione cardiopolmonare di base ed avanzata
“Basic life support and defibrillation” corso A.N.M.C.O. 2007
-Corso residenziale di eco-colordoppler 1996
-Corso di agobiopsie ed interventistica eco e TC guidata –
prof. Plinio Rossi „Università la Sapienza- Roma 1999‟
Tac Body „ Ospedale San Camillo „ U.S.L. RM10 1994, Roma
Corso 6° ‟ La radiologia del Tenue ‟
Corso 7° ‟ La radiologia del Tenue ‟
Corso 8° ‟ La radiologia del Tenue ‟
Corso 9° ‟ La radiologia del Tenue ‟

1997
1999
2000
2002

Screening for lung cancer 2000 - ChicagoScuola Italiana di senologia corso sul carcinoma mammario
2002
Az. O. Civico e Benfratelli servizio di Senologia 2002
Traduzioni
Gore -Levin –Laufer: Radiologia gastrointestinale, collaboratore.

Il sottoscritto informato, ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 13 del
D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, autorizzo il trattamento dei
miei dati personali per le finalità di cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno
2009 n. 69.
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